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Campo di volontariato IBO in Germania 

“Grüne Schule grenzenlos e.V.” è un’associazione non-profit con sede a Zethau, a poco più di 50 chilometri 
da Dresda. Gestisce un parco avventura che offre la possibilità di attivarsi nel campo della protezione 
ambientale e di imparare a conoscere tutti gli aspetti della natura. Negli scorsi anni, il lavoro dei volontari 
ha reso possibile la riqualificazione di due vecchi edifici scolastici, ora utilizzati per incontri internazionali ed 
educativi su temi ambientali. Un museo del lino, un parco giochi e un biotopo sottomarino completano 
l’area. Nel 2018, i volontari che parteciperanno al campo di volontariato, saranno chiamati a tinteggiare 
una sala incontri, ad erigere un muro in pietra naturale e a ristrutturare il “fienile giocattolo” del parco e 
tutti i suoi accessori in legno. 
 
Quando: dal 4 al 17 marzo 
 
Requisiti: volontarie/i over 18 
 
Costi 

• quota di iscrizione 170€ 

• il viaggio è a carico del volontario 

• vitto e alloggio sono offerti dall’associazione ospitante 
 
Per maggiori informazioni 

https://iboitalia.org 

 

 
Selezioni CEFO per la stagione estiva 2018  

Il ''Centro Europeo Formazione e Orientamento'' (CEFO), seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 

400 giovani da destinare, in qualità di accompagnatori nei Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la 

stagione estiva 2018. 

Si tratta di un’esperienza di mobilità da vivere in un contesto altrettanto giovanile e il più delle volte 

internazionale, che consente di creare nuovi contatti e sviluppare la consapevolezza del mondo 

multiculturale. Ricerca inoltre capo animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani laureati 

in lingua inglese, infermieri professionali, istruttori sportivi e assistenti per giovani diversamente abili. 

I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti massimo 35 anni per i 

soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio all’estero, diploma di 

scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giugno alla fine del mese di 

agosto 2018. Saranno considerati elementi preferenziali le seguenti caratteristiche: laurea, conoscenza di 

una o più lingue straniere, esperienze lavorative all’estero, una disponibilità per più turni consecutivi, 

esperienze pregresse nel settore documentate, attività di volontariato sociale con minori. 

POSIZIONI APERTE 

• ACCOMPAGNATORI 

• CAPO ANIMATORI 

• INSEGNANTI DI MADRE LINGUA INGLESE 

• INSEGNANTI ITALIANI LAUREATI IN LINGUA INGLESE 

• INFERMIERI PROFESSIONALI 

• ISTRUTTORI SPORTIVI 

https://iboitalia.org/
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• ASSISTENTI PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI 

 
A seguito delle selezioni del personale, si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di 

partecipazione finale. 

I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: ceforoma@gmail.com  e 

se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative prove di selezioni a Roma. 

Per informazioni consultare il sito internet www.cefo.it  
 
CONTATTI 

Centro Europeo Formazione e Orientamento (CEFO) 

c/o sala Eurodesk del Centro di Documentazione Europea 

Facoltà di Economia Università "La Sapienza" di Roma 

Via Castro Laurenziano,9 - 00161 ROMA 

Tel. 06/49766889 - Fax 06/62201307 

 

 
Servizio Volontario Europeo ad Arad (Romania) 

Associazione Attiva-Mente, in qualità di Organizzazione Accreditata per l’Invio in progetti di Servizio 
Volontario Europeo, cerca due partecipanti di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno 
stage di 7 mesi ad Arad (Romania).  
 
Partenza 01-06-2018  

Rientro 1-02-2019 
 
L’Organizzazione accreditata per l’Accoglienza è Ofensiva Tinerilor, attiva nella cittadina al confine rumeno-
ungherese dal 2007. 
 
Il progetto mira a garantire il benessere e l’integrazione di giovani emarginati nell’area di Arad, fornendo 

allo stesso tempo opportunità di sviluppo personale per i giovani in Europa. Per raggiungere questo 

obiettivo, durante lo stage, i volontari lavoreranno direttamente con il gruppo target: persone con disabilità 

visive e mentali, rifugiati e richiedenti asilo, persone provenienti da un contesto svantaggiato (economico, 

familiare, geografico), persone appartenenti a diverse etnie gruppi (principalmente rom). 

Il progetto promuove il volontariato, la cittadinanza attiva, le opportunità previste dal Programma 

Erasmus+ e rendere consapevoli i giovani del loro potenziale e permette di esprimere sé stessi attraverso la 

solidarietà e il volontariato. 

Le attività specifiche dipenderanno dal partner locale con cui scelgono di lavorare, tuttavia le opzioni sono 

le seguenti: 

1. ASPIS I volontari lavoreranno per l’integrazione di persone con disabilità mentali basse attraverso il 

lavoro. Aiuteranno i beneficiari che lavorano nel giardino delle erbe, svolgeranno le loro attività quotidiane 

(accompagnando da e verso la sede di ASPIS, pranzando con loro, facendo shopping, ecc.). Svolgeranno 

differenti attività ricreative (nuoto, eventi locali, volontariato ecc.), saranno coinvolti in attività come la 

mailto:ceforoma@gmail.com
http://www.cefo.it/
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terapia artistica. Inoltre, aiuteranno a organizzare il programma di doposcuola dell’associazione, tenendo 

laboratori non formali con i giovani. 

2. I volontari di Arad Blind’s Association offriranno servizi a persone con disabilità visive di Arad, come: 

guida a diversi eventi, aiutandoli nella loro vita quotidiana, organizzando diversi workshop (ad esempio 

visite guidate, inglese, artigianato, danza), facendo attività sportive adattate (tandem bike, bowling, 

scacchi, backgammon, ecc.). Inoltre, i volontari faranno diversi workshop non formali con i giovani dello Sf. 

Maria Special School per il Cieco. 

3. AID-ROM I volontari contribuiranno all’inclusione di richiedenti asilo e rifugiati nella società rumena: 

aiutandoli nella vita quotidiana (gestendo i budget e le responsabilità associate), organizzando i seminari di 

integrazione con il rumeno personale e volontari, aiutandoli con il processo burocratico, gestendo attività di 

svago e non formali con bambini rifugiati ecc. 

4. Asilo nido Gulliver e centro culturale Curtici: i volontari svolgeranno attività di animazione e offriranno 
attività educative ai giovani, alcuni dei quali con disabilità e / o provenienti da ambienti svantaggiati, in 
particolare da aree rurali sottosviluppate. Per loro organizzeranno diversi programmi post-scolastici e 
culturali non formali (ad esempio corsi di lingua, laboratori artigianali e artistici, laboratori su stili di vita 
salutari, attività all’aria aperta, visite a diverse istituzione culturali, giornate di orientamento lavorativo 
ecc.) 
 
Per ogni attività, i partner e l’organizzazione coordinatrice assicureranno un’adeguata formazione 
professionale dei volontari. 
 
Come attività trasversali, il progetto prevede: 

• workshop e altre attività per fornire educazione della comunità nel campo dell’inclusione per i 

giovani emarginati. A seguito di una formazione dedicata, i volontari organizzeranno nelle scuole 

locali e nei centri giovanili diverse attività che sensibilizzano e rendono le persone più empatiche 

sulle realtà alle quali le persone con minori opportunità si trovano ad affrontare; 

• eventi di raccolta fondi per le associazioni partner; 

• attività di volontariato indipendenti (che i volontari dello SVE sceglieranno autonomamente, in 

base ai loro interessi e alle opportunità locali che identificheranno); 

• eventi interculturali in cui i volontari promuoveranno la loro cultura e i valori europei in generale 
per i giovani di Arad  

 
Benefici: 

• alloggio e relative spese a carico dell’organizzazione “Ofensiva Tinerilor”; 

• corresponsione di una quota vitto da conferire al volontario mensilmente (calcolata sul costo della 

vita   della città e bastevole ai bisogni alimentari del volontario); 

• pocket Money per i bisogni di socializzazione del volontario (60 euro per la Romania); 

• rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dall’Italia fino a 275 euro; 

• trasporti pubblici gratis mediante abbonamento alla rete tramviaria di Arad; 

• lezioni di lingua rumena per tutta la durata dello stage; 

• mentor personalizzato; 

• assicurazione sulla vita e l’infortunio; 

• assistenza burocratica; 

• corso d’introduzione e di Valutazione a cura dell’Agenzia Nazionale del Paese Ospitante; 

• certificazione YouthPass a fine progetto. 
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Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti: 

• essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse 

deroghe); 

• essere interessati al tema del progetto 
 
NON È RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la motivazione a fare 
un’esperienza all’estero a contatto con studenti, giovani e la comunità locale di Arad.  
 
Per le selezioni, mandare una mail a attivamentemodica@gmail.com  con in allegato lettera motivazionale 
e curriculum vitae in formato Europass, entrambi in inglese, entro il 10 maggio 2018. Successivamente, i 
candidati verranno contattati per un colloquio da effettuarsi in sede o via Skype. 
 
Per maggiori informazioni 

http://attivamentemodica.altervista.org/Sito/europe-community-support-service-progetto-servizio-

volontario-europeo-della-durata-7-mesi-ad-arad-romania 

 

LARGE SCALE EVS MEGA - Servizio Volontario Europeo 1 mese in Spagna 

 
7 giugno - 7 luglio 2018 a Tarragona (SPAGNA) 

A supportare l'organizzazione dei Mediterranean Games 2018, un evento sportivo internazionale che 

coinvolgerà paesi di 3 continenti: Asia, Africa ed Europa! 

I 3 volontari che verranno selezionati dall'Italia collaboreranno con volontari di altri 16 paesi per supportare 

la realizzazione dell'evento in tre aree principali: supporto partecipanti, logistica e gestione dei problemi, 

protocollo e cerimonie. 

Organizzazione di accoglienza: Asociacion MUNDUS - Un Mundo a Tus Pies 

Organizzazione di invio: CEMEA del Mezzogiorno onlus 

Per giovani tra i 18 ed i 30 anni, residenti in Italia.  

Scadenza per le candidature: 13 febbraio 2018 
 
Per candidarsi inviare CV in Inglese o in Spagnolo a erasmus@asociacionmundus.com  e a evs@cemea.eu  e 
compilare il modulo di candidatura online https://goo.gl/forms/oEqwfP9AsJ8djrA63  
 
Contatti 

Asociacion MUNDUS - Un Mundo a Tus Pies - erasmus@asociacionmundus.com  

CEMEA del Mezzogiorno onlus - evs@cemea.eu      

 
Per maggiori informazioni 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/large-scale-evs-mega-1-mese-spagna  
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